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ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEMESTIERI CASTELLI ROMANI" 

via Furio 37 - 00049 Velletri (RM) 

Codice Fiscale: 95040890584 e-mail: info@artemestiericastelliromani.it  

www.artemestiericastelliromani.it 

 

REGOLAMENTO PREMIO 

“Grappolo d’Oro 2017” 

Velletri  (RM) 

 

SEZIONE I – Generalità 

 

Art. 1 - Finalità 

L’Associazione Culturale ArteMestieri Castelli Romani (in seguito Associazione), in collaborazione 

con l’ assessorato alla Cultura e all’assessorato alla Valorizzazione dei Prodotti Locali del Comune 

di Velletri nell’ambito della 87ᴬ Festa dell’Uva e dei Vini nei giorni 30 Settembre e 1 Ottobre, indice 

la prima edizione del Premio “Grappolo d’Oro” suddiviso in premio “Grappolo d’Oro delle arti 

Visive 2017”  e del Premio “Grappolo d’Oro dell’Artigianato Artistico 2017”. 

La collettiva d’arte verrà allestita in via Furio, in via S. Francesco e piazza Mazzini. 

 

Il Premio “Grappolo d’Oro delle Arti Visive 2017” si propone di individuare le eccellenze e le 

bellezze del territorio dei Castelli Romani attraverso la loro rappresentazione nella Pittura, nel 

Disegno, nella Fotografia, nella Grafica e nella Scultura. Si suddivide in due sezioni: 

– Sezione “Pittura, Disegno, Fotografia, Grafica, Arti Plastiche e Scultoree”. 

 

Il Premio “Grappolo d’Oro dell’Artigianato Artistico 2017” intende promuovere le tecniche e gli 

usi delle antiche botteghe artigiane del territorio, con la ricostruzione in strada di un allestimento che 

rappresenti una vera e propria bottega artigianale. 

– Sezione “Arte della Ceramica, del Vetro, del Legno, dei Metalli del Tessile e del Mosaico”. 

 

 

Art. 2 - Destinatari 

La partecipazione al concorso è riservata a tutti i soci iscritti all’associazione “ArteMestieri Castelli 

Romani”. 

 

 

Art. 3 - Quota di partecipazione 

La partecipazione al concorso prevede un contributo non rimborsabile, a copertura parziale delle 

spese organizzative pari a € 30,00 (€ 20,00 quota annuale associativa + € 10,00 Partecipazione Evento) 

per i soci in regola con i pagamenti solo la quota di partecipazione.  

Le quote dovranno essere versate previo appuntamento presso la sede dell’associazione ArteMestieri 

Castelli Romani. 

 

Al momento dell’adesione, ogni partecipante dovrà compilare e far pervenire per e-mail a 

info@artemestiericastelliromani.it: il modulo di iscrizione all’associazione (per i nuovi iscritti), il 

modulo di partecipazione all’evento, completo di liberatoria. Si riterrà completata l’iscrizione al 

momento dell’avvenuto pagamento. 

 

 

Art. 4 – Premi 

Per i primi classificati di ogni sezione andrà un premio del valore di circa 200€; i secondi e i terzi 

classificati riceveranno una Attestato personalizzato. Per la sezione "Arti Visive" saranno premiati i 
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primi tre classificati per Pittura, Disegno e Grafica; i primi tre per la Fotografia e i primi tre per la 

Scultura e Arte Plastiche. 

Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un Attestato di partecipazione. 

 

 

Art. 5 – Giurie 

La giuria del premio “Grappolo d’Oro delle Arti Figurative 2017” è composta da almeno tre esperti 

nel settore delle arti visive e figurative. 

La giuria del premio “Grappolo d’Oro dell’Artigianato Artistico 2017” è composta da esperti del 

settore che voteranno la migliore “bottega d’arte” di ciascun artigiano dell’Associazione.  

 

 

Art. 6 – Accettazione delle condizioni 

Le decisioni delle Giurie sono inappellabili e insindacabili. 

Gli artisti e gli artigiani, con l'atto di partecipazione alla singola sezione dei Premi accettano il 

presente regolamento e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle opere e ai 

prodotti proposti ed esposti, dichiarando di aver realizzato ogni singola opera legittimamente, senza 

violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando 

l'Associazione da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande 

e/o pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 

 

Sulla base di criteri etici e deontologici, il direttivo ha facoltà di escludere in ogni momento dal 

concorso l’eventuale partecipazione che disattenda i principi sopra indicati. 

 

Ogni artista dovrà rispettare gli orari dell’evento stabiliti dall’organizzazione, evitando di 

abbandonare la postazioni prima della conclusione dello stesso. 

 
Le opere potranno essere liberamente vendute dagli autori durante la manifestazione,  

 il 10% del ricavato verrà donato all’associazione culturale ArteMestieri Castelli Romani per la 

promozione delle successive attività artistiche/artigianali del territorio.  

 

Ciascun artista/artigiano autorizza espressamente i componenti del Direttivo dell’Associazione, 

a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive 

modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione. 

 

Art. 7 – Attività di Promozione e Visibilità dei Partecipanti 

L’evento sarà pubblicizzato nella pagina web dell’Associazione, sui principali social e sui giornali, 

locali e regionali. 

Tutti gli artisti e artigiani iscritti al premio che avranno esposto le proprie opere e la propria “bottega 

d’arte”” avranno risalto sulla pagina web dell’Associazione, sezioni “Rassegne Stampa” ed “Eventi”. 

 

Art. 8 - Premiazione. 

Tutti gli artisti/artigiani verranno premiati la domenica alle ore 19.00 sul palco di piazza 

Mazzini. 

 

 

SEZIONE II - Premio “Grappolo d’oro delle arti figurative 2017” 

 

Art. 9 – Tecniche e Tema 

Il Premio “Grappolo d’oro delle arti figurative 2017” è rivolto ad opere di: Pittura, Disegno, 

Fotografia, Grafica, Arti Plastiche e Scultore. 

Il Tema per l’edizione 2017 è il seguente: “Il Territorio: emozioni d'autore”. 
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Pittura: opere realizzate in piena libertà di stile e tecnica. Le dimensioni massime permesse sono di 

150 x 150 cm. 

Le opere dovranno essere dotate di supporto proprio adeguato e indipendente per essere esposte.  

Scultura: opere realizzate in qualsiasi materiale, purché non arrechi alcuna difficoltà all’allestimento 

sulla pubblica via. Le dimensioni massime permesse sono di 200 x 200 cm di base e 300 cm di altezza. 

Le opere dovranno essere dotate di supporto proprio adeguato e indipendente per essere esposte.  

Fotografia: fotografie stampate su supporto avente dimensioni massime di cm 70 x 70 di qualsiasi 

materiale. 

Le opere dovranno essere dotate di supporto proprio adeguato e indipendente per essere esposte.  

 

Art. 10 – Modalità di partecipazione 

Gli artisti possono iscriversi sino al 30 Settembre 2017, compilando il modulo di adesione, disponibile 

sul sito dell’Associazione: http://www.artemestiericastelliromani.it/. 

Ciascun artista può esporre sino ad un massimo di tre opere, di cui una in concorso. È responsabilità 

di ciascun artista di non presentare al concorso opere già premiate. 

È prevista una preselezione delle opere iscritte a cura del Direttivo dell’Associazione. Saranno escluse 

le opere non attinenti e corrispondenti al tema, e ai termini del concorso. 

 

Art. 11 – Consegna delle opere. 

La foto dell’opera a concorso dovrà pervenire entro il 30 Settembre 2017, all’indirizzo mail 

dell’associazione: info@artemestiericastelliromani.it. 

Gli artisti dovranno rendere disponibile l’originale dell’opera a concorso, ai componenti della giuria, 

nel giorno 30 Settembre 2017, entro le ore 16.00, presso la postazione del Direttivo, per la 

registrazione. 

 

Art. 12 – Inizio Collettiva. – La collettiva d’arte verrà inaugurata il pomeriggio del 30 Settembre 

alle ore 17.30 con il taglio del nastro con il direttivo dell’associazione e tutti gli artisti presenti. 

 

Art. 13 – Sistemazione e Restituzione delle opere.  

Durante la serata del 24 tutte le opere verranno collocate in luogo sicuro messo a disposizione 

dall’associazione organizzatrice per essere esposte di nuovo il giorno dopo, durante ogni fase di 

allestimento e durante lo svolgimento della manifestazione ogni artista dovrà essere presente. Al 

termine della manifestazione, sarà cura di ogni singolo artista ritirare le proprie opere esposte, 

sollevando l’Associazione da ogni responsabilità.  

 

 

SEZIONE III - Premio “Grappolo d’Oro dell’artigianato artistico 2017” 

 

Art. 14 – Modalità di partecipazione 

Gli artigiani possono iscriversi sino al 30 Settembre 2017, compilando il modulo di partecipazione, 

disponibile sul sito dell’Associazione: http://www.artemestiericastelliromani.it/. 

Ciascun artigiano parteciperà allestendo il proprio stand in piena libertà, con l’unico vincolo di 

rispettare lo spazio assegnato e con l’obiettivo di ricreare le normali attività di produzione ed 

esposizione tipiche della propria attività artigianale. 

 

 

Art. 15 - Allestimento 

Gli artigiani avranno a disposizione una postazione indicata dall’Associazione. 

 L’allestimento delle postazioni sarà a cura degli artisti stessi e dovranno essere sistemati per tempo 

per la buona riuscita dell’evento. 

 



 

pagina 4 di 4 

 

Art. 16 - Smontaggio dei Laboratori 

Ogni artigiano avrà cura di liberare la postazione assegnato dal materiale e dagli oggetti utilizzati per 

il Laboratorio nelle serate del 30 Settembre e 1 Ottobre.  

 

Velletri, 10 Agosto 2017 


